TFA SOSTEGNO
20 lezioni
(didattica laboratoriale)

Piattaforma elearning con
materiali delle
lezioni

Simulazione
prove

www.cidisalerno.it
QUAL È IL PROGRAMMA DEL CORSO?
Ambito normativo:
le 4 stagioni dei Bes: separazione, inserimento, integrazione, inclusione;
dall’inserimento all’integrazione
il ruolo istituzionale e sociale dell’insegnante di sostegno
Ambito psicopedagogico: psicologia dello sviluppo e
dell’apprendimento
Elementi di psicologia dello sviluppo
Processi cognitivi, apprendimento e metacognizione
Creatività e pensiero divergente
Intelligenza emotiva, empatia, emozioni e sentimenti
Lo sviluppo della personalità umana
Il concetto di identità
L’adolescenza
Le teorie dell’attaccamento
La motivazione
I disturbi psichici
Ambito psicopedagogico: individuo e società
Lo sviluppo sociale
Le teorie del linguaggio e della comunicazione
Le teorie del gioco
La prosocialità e l’aggressività in età scolare

CIDI, già soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo
n.1217 del 05.07.2005), è stato confermato secondo la Direttiva n.170/2016

Ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri Bisogni Educativi Speciali
Lo svantaggio
Classificazioni internazionali e principali manuali diagnostici
I disturbi dell’apprendimento
I disturbi del linguaggio
I deficit visivo e uditivo
Il disturbo dell’attenzione e l’iperattività
Le sindromi genetiche e la disabilità intellettuali
L’autismo e disturbi dello spettro autistico
Ambito pedagogico-didattico
I mediatori didattici
I Bisogni Educativi Speciali e la didattica dell’inclusione
Ambito organizzativo e della governance
L’autonomia scolastica
La scuola del primo ciclo
Il secondo ciclo dell’istruzione
Gli organi scolastici

COME SARÁ STRUTTURATO IL CORSO?
Durante il corso verranno trattati tutti gli argomenti del corso su esposti. Alle lezioni teoriche
verranno affiancati momenti di esercitazioni e simulazioni della prova preselettiva.
Verranno fornite ai corsisti sia slide per facilitare lo studio sia una raccolta di prove
preselettive degli anni precedenti per potersi esercitare anche a casa.

COME POSSO ADERIRE AL CORSO?
089.20.99.290
Dal Lunedì al Venerdì (16:00 – 19:30)
SEDE OPERATIVA
Via Mario Mascia, 10 - Salerno (zona Stadio Vestuti)

L’iscrizione si perfezionerà solo al momento della sottoscrizione del corso
(quota associativa + versamento contributo).
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